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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAIABRIA

(Uniuersità legalmente riconosciuta con D.M. no5o4 del t7-to-zoo7)

DECR.ETO RETTORALE
No{17 deI 2510912019

IL RETTORE

il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17 ottobre
2007, con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri ooDante Alighieri"
di Reggio CaIabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui allalegge29
luglio 1991,n.243;

1o Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabia
(in GURI n.293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui
alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

il Regolamento Generale dell'Università per Stranieri 'oDante Alighieri" di
Reggio Calabria approvato dal Comitato Tecnico-organizzativo
nell' adunanz a del 24 febbraio 201 4;

il Regolamento UE n.128812013 del Parlamento Europeo che istituisce
"ERASMUSf": il programma dell'Unione per I'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport;

la dichiarazione di strategia politica - allegata alla richiesta presentata

dall'Università per Stranieri ooDante Alighieri" di Reggio Calabria per il
rilascio dell'ECHE - nella quale sono indicati i principi fondamentali ed i
requisiti minimi in virtù dei quali si prowederà a strutturare la gestione delle
attività Erasmus;

il rilascio da Parte della Commissione Europea per il periodo 2014-2020
dell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), che costituisce
presupposto per con.correre ai frnaruiamenti nell'ambito del programma

Erasmusf;

gli accordi interistituzionali, stipulati e in fase di definizione per I'4.4.
201912020 con le Università partner di Paesi partecipanti al programma
ERASMUS+, frnalizzati alla determinazione dei flussi di mobilità ;

le Disposizioni naztonali allegate alla Guida al Programma Erasmus*

201912020 Settore Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti e

Istruzione Superiore e la Convenzione n. 2019 -I -1T02-KA 1 03 -061262;
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di eventuali modifiche o integrazioni dell'accordo finanzíario ERASMUS+

Fatta riserva A.A.20t912020 lu:al'AgenziaNazionale INDIRE e I'Università per Stranieri

"Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

di eventuali successive modifiche e integrazioni al bando, che verranno

pubblicate esclusivamente sul sito dell'Università per Stranieri "Dante

Fatta riserva Alighieri" di Reggio Calabria all'itdirízzo: http://www.unistrada.it

Considerato tutto quanto premesso, che fa parte integrante del presente Decreto.

DECRETA

ART.l

L'emanazione del Bando ERASMUS+ Mobilità per tirocini o (Student Mobility for Traineeship) pet

I'Anno Accademico 201912020 il cui testo, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte

integrante.

ART.2

Il presente decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo all'indirizzo

http://s uqtnl5l&dg$.

Reggio Calabria, li 25 I 09 12019

Il Rettore
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